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CITTA’ DI SOMMA VESUVIANA 

POLIZIA LOCALE  
081/8931049 

protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info  

 
AVVISO PUBBLICO “ADOTTA UNA TELECAMERA” 

 
 
 

 IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 25/06/2020 con la quale veniva approvata 
l’iniziativa "Adotta una telecamera" e incaricato il  Responsabile P.O. N.6 all’assunzione di atti 
consequenziali;  

Vista la determinazione n. … del……. avente ad oggetto “Approvazione schema di avviso 
pubblico per l'installazione, a cura di terzi, di sistemi di videosorveglianza su aree pubbliche 
e/o private connesse al sistema di sicurezza del Comune di Somma Vesuviana - “adotta una 
telecamera”  

RENDE NOTO 

che il Comune di Somma Vesuviana, intende promuovere l’iniziativa “adotta una telecamera” 
che prevede l’installazione, a cura di terzi, di sistemi di videosorveglianza a servizio dei 
cittadini residenti nel Comune di Somma Vesuviana connessi al sistema di sicurezza del Comune 
di Somma Vesuviana: 
 
 
ART. 1  A CHI È RIVOLTA:  
 
 
è una iniziativa rivolta a tutti:  

- singoli cittadini o associati;  

- associazioni,  

- amministratori di condominio.  
 
ART. 2 CHE COS’È E COME FUNZIONA:  
 
Il Comune di Somma Vesuviana, ha in corso di completamento l’installazione della rete di 
telecamere che vigileranno sul centro città e saranno collegate in rete fra di loro attraverso una 
innovativa rete hyperlan.  
La rete hyperlan sarà comunque disponibile su tutto il territorio comunale.  
Le telecamere potranno essere connesse alla rete comunale mediante un “pannello hyperlan” 
debitamente configurato.  
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Chiunque fosse interessato, potrà installare una o più telecamere anche in aree private, purché 
osservino spazi pubblici (vicoli, strade, piazze ecc..).  
 
ART. 3 OBBLIGHI:  
 
 
I soggetti di cui al punto n° 1, dovranno:  

- provvedere all’acquisto della telecamera e/o del lettore di targhe, dell’antenna e dello 
switch;  

- fare installare gli apparecchi;  

- dovranno provvedere all’alimentazione elettrica;  

- dovranno provvedere alla posa della opportuna cartellonistica (privacy);  

- dovranno dare incarico al gestore della rete comunale per la configurazione e la messa 
online degli apparati.  

 
 
Il Comune provvederà:  

- a concordare un sopralluogo con i soggetti di cui al punto n° 1 per valutare il punto di 
installazione;  

- a rilasciare regolare nulla osta all’installazione;  

- ad acquisire il segnale della telecamera;  

- alla registrazione dei filmati ed alla conservazione degli stessi nel rispetto delle norme 
sulla tutela dei dati personali: i dati saranno conservati in un server dedicato custodito 
all’interno del Palazzo Comunale e saranno visionabili esclusivamente dal personale 
autorizzato e dalle Forze dell’Ordine.  

 
 
 
ART. 4 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE: 
La domanda di partecipazione, compilata sull’apposito modello Allegato Sub 2, ed indirizzata al 
Comandante della Polizia Locale, dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, a mano da consegnare presso l’ufficio Protocollo del Comune di Somma 
Vesuviana secondo gli orari di sportello (0818939104-102) o a mezzo pec: 
protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info ;  

 Il Soggetto dovrà allegare alla domanda di partecipazione:  

 1. fotografia e planimetria dei luoghi, in modo da poter individuare inequivocabilmente il punto 
esatto di installazione e l’area di osservata dalla telecamera;  

2. fotocopia di un documento di identità.  
 
 
 
ART. 5 MATERIALE:  
Al fine di consentire il regolare funzionamento della rete il materiale dovrà essere identico a 
quello già installato e pertanto:  
 

- TELECAMERA:  VARIFOCAL 4K HIKDS2CD2685FWDIZS  
- TELECAMERA LETTURA TARGHE:  OTTICA 8-32 mm HIKIDSTCM203A0832 

- ANTENNA:  UBQNBE5ACGEN2  
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- WITCH:  4 P. POE HIKDS3E0105PEM 
Per i prodotti sopra indicati, i materiali potranno essere solo di generazione successiva, mai 
antecedente a quella dei modelli proposti.  
 
ART. 6 COSTI ED INSTALLATORI:  
I soggetti di cui al punto n° 1 potranno acquistare al miglior prezzo e dove riterranno meglio, il 
materiale necessario, potranno pure provvedere alla installazione tramite tecnici di Loro 
fiducia.  
La quantificazione del lavoro sarà oggetto di trattativa privata fra il richiedente e la Ditta 
incaricata.  
 
ART. 7  PRECISAZIONI:  
Si precisa che le immagini “registrate in continuo” sul server non saranno visibili ai soggetti 
adottanti: saranno immediatamente messe a disposizione degli Inquirenti solo previa 
presentazione di regolare denuncia alla pubblica Autorità.  
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Il Responsabile P.O. N. 6 

Ten. Col. Claudio Russo 


